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Comunità Pastorale Spirito Santo 
Pastorale Giovanile 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ciao bello! Parliamo di oratorio estivo? 
Spero che in te sia vivissimo il desiderio di dedicare, nel 

nome di Gesù, il tuo tempo ai ragazzi più piccoli. Al 

contempo, spero che anche il tuo cammino personale, sia 

di fede che scolastico, dicano che tu sei anche pronto per 

incontrare i ragazzi. 
 

Voglio quindi invitarti a considerare l’evangelica 

opportunità di vivere la carità nel servizio di animatore 

estivo. 

E’ assolutamente ed innegabilmente una esperienza 

intensa ed emozionante, non priva di impegno e di fatica, ma, come tutto ciò che ha il sapore 

del divinamente buono, portatrice di una promessa di vita che non tarda a giungere a 

compimento. 
 

I ragazzi hanno desiderio e bisogno di incontrare adolescenti che non solo li facciano 

giocare, ma che siano loro di esempio, che gli mostrino come è bello crescere, imparare ad 

assumersi delle responsabilità, conoscere il Signore Gesù, dedicarsi con stile, attenzione, 

passione, intelligenza, agli altri. 
 

Tutto questo ti fa intuire che l’oratorio non è mai un parcheggio o un luogo dove si gioca 

soltanto a pallone e il bar è aperto quando vuoi… 

L’oratorio non è uno spazio vuoto che ognuno riempie a suo piacimento. L’oratorio è “terra 

di Gesù”, che percorre le nostre polverose strade anche attraverso i suoi discepoli, la sua 

chiesa. 
 

Allora diventa semplice comprendere l’urgenza e la necessità di prepararsi in modo 

adeguato. Se consideri infine che il nostro oratorio vede la presenza di centinaia di ragazzi 

ogni giorno, capisci molto bene che l’’organizzazione dell’oratorio estivo non può dipendere 

dalle possibilità (e a volte voglie) di uno o due o tre animatori. Non è il prete o l’educatore 

professionale che si diverte a perseguitare e sbraitare ma è la comunità intera che chiede 

un’esperienza gestita bene. 
 

2. Le parole di coloro che, ritengono inutile tutto questo o che già domandano, prima di 

iniziare, se potranno perdere almeno un incontro di preparazione mi fanno domandare: 

“Cosa posso aspettarmi da queste persone? Che ci siano o non ci siano, che differenza farà?” 

E, con rammarico, devo farmi simili domande anche per coloro che, durante l’anno, non 

hanno vissuto il loro impegno di animazione o di catechesi e che, anche scolasticamente, 

non hanno profuso un impegno costante.  

Una cosa è certa: gli oltre mille ragazzi dei nostri quattro oratori non corrono dietro a 

nessuno, domandano piuttosto un servizio secondo il Vangelo. 
 

3. Il corso di animatore non è quindi obbligatorio, ma è certo che chi non partecipa non 

comprendo come possa domandare di fare l’animatore. Il corso animatore si fa per passione, 

per desiderio, per amore del Vangelo, di Gesù, della Chiesa, dei ragazzi. 
 

4. La preparazione prevede: 
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Per i ragazzi e le ragazze alla PRIMA esperienza di animazione: 
 

Domenica 22 gennaio, ore 18.00 – 19.00    

Domenica 12 Febbraio, ore 17.00 – 18.30    

Domenica 18 Marzo, ore 17.30 – 19.00    

Domenica 22 Aprile, ore 17.00 – 18.30    

Domenica 6 maggio, ore 17.00 – 19.00   

Domenica 13 maggio, ore 17.00 – 19.00   

Venerdì 18 maggio, ore 18.30 – 23.00 

Domenica 20 maggio, ore 17.00 – 19.00 

Domenica 27 maggio, ore 17.00 – 19.00 

 

 

 

Per i ragazzi e le ragazze alla SECONDA esperienza di animazione: 
 

Domenica 12 Febbraio, ore 14.30 – 16.30  

Domenica 22 Aprile, ore 14.30 – 16.30 

Domenica 6 maggio, ore 17.00 – 19.00   

Domenica 13 maggio, ore 17.00 – 19.00   

Venerdì 18 maggio, ore 18.30 – 23.00 

Domenica 20 maggio, ore 17.00 – 19.00 

Domenica 27 maggio, ore 17.00 – 19.00 

 

 

 

Per i ragazzi e le ragazze alla TERZA esperienza di animazione: 
 

Sabato 24 Marzo, ore 17.30 – 22.30 con cena offerta dall’oratorio 

Domenica 6 maggio, ore 17.00 – 19.00   

Domenica 13 maggio, ore 17.00 – 19.00   

Venerdì 18 maggio, ore 18.30 – 23.00 

Domenica 20 maggio, ore 17.00 – 19.00 

Domenica 27 maggio, ore 17.00 – 19.00 

 

 

 

Per i ragazzi e le ragazze di 18anni: 
 

Sabato 24 Marzo, ore 19.00 – 22.30 con cena offerta dall’oratorio 

Domenica 6 maggio, ore 17.00 – 19.00   

Domenica 13 maggio, ore 17.00 – 19.00   

Venerdì 18 maggio, ore 18.30 – 23.00 

Domenica 20 maggio, ore 17.00 – 19.00 

Domenica 27 maggio, ore 17.00 – 19.00 

 

ISCRIVITI SU SANSONE 
oppure consegna il modulo di partecipazione  

al primo incontro del corso animatori che devi frequentare. 
Trovi il modulo anche sul sito www.lagora.net 

http://www.lagora.net/

